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In Evidenza

Le Guide di Entra in Farmacia:
L'INFLUENZA AVIARIA: Vademecum diffuso dal Ministero della Salute. Scarica il Pdf.
1500: il numero del Ministero della Salute per chiedere informazione sull'aviaria, attivo dalle 9:00 alle
17:00
LE INTERVISTE DI EIF - NOVITA':
Dott. Mirco Malavasi, Salute, integratori, sport e doping
Dott.ssa Elena Barbanti Silva, esposizione al sole e cosmetici in farmacia
Dott. Vincenzo Misley, pres. ordine dei farmacisti di Modena, sul decreto "taglia-prezzi".
Farmacia

Farmacia o sexy shop?
Tu cosa ne pensi? Dillo a redazione@entrainfarmacia.it

L'esperto risponde
Gentili Signori, volevo sapere se Voi disponete di un elenco di
farmacie vostre associate su Bologna e Provincia che effettuano
REALMENTE sconti sui farmaci senza obbligo di ricetta, un dato
difficilmente conoscibile. Grata per l'attenzione. Eleonora

Nuova Zelanda: più divieti = più
sigarette
I divieti nei luoghi pubblici non funzionano

Nuova cura per lo streptococco
Una molecola alternativa all'antibiotico

News salute

Attenzione al consumo di patate
A rischio di diabete

Primo atlante della mortalità
evitabile
Molte vite salvate con la prevenzione

Leggi la risposta
Bellezza e benessere

Giovani preoccupati dai segni del
tempo
E' quasi un'ossessione!

Appello dei campioni: lo sport è
salute
L'occasione? Le Olimpiadi di Torino

Dieta senza grassi poco benefica per
le donne
Non è sufficiente nella prevenzione del tumore

In aumento le patologie della mano
Rimedi Naturali

Colpa dell'hi-tech?

Ultimi iscritti nella directory

Farmacia Fanni
Via Roma 19 - 09039 - Villacidro ((CA))

Farmacia alla Madonna del Mare

Dopo quello nero e verde, arriva il
bianco
Stiamo parlando del tè

La dieta mediterranea salva il tuo
cuore
Ma in pochi la rispettano

Largo Piave, 2 - 34133 - Trieste (Trieste)

Farmacia Lancini

La verdura previene i tumori
Ed è dimostrato!

Via Valsugana, 78 - 35010 - S. Giorgio in Bosco (PAdova)

Farma cia Ne ws sa lute Rimedi na turali Be lle zza e benesse re Directory Contatti Pubblici

Primo atlante della mortalità evitabile

Molte vite salvate con la prevenzione
Dal 1995 ad oggi sono state 100.000 in Italia le vite salvate grazie alle politiche sanitarie di
prevenzione. Tuttavia il numero delle morti che sarebbe stato possibile evitare e' ancora alto: sono
state 210.000 dal 2000 al 2002. A tracciare il bilancio e' il primo Atlante della mortalita' evitabile,
presentato oggi a Roma, nell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e frutto di due anni di collaborazione
fra universita' di Tor Vergata, ISTAT, Nebo Ricerche PA e ISS.
Tratto da: Ansa.it
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